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APPUNTAMENTI DI GIUGNO
Dal 3 al 5 giugno sarà possibile incontrare i re-
ferenti di Galeno al 45° Congresso nazionale 
ANMDO che si terrà a Torino. Il prossimo 8 giugno 
la Cassa sarà presente con un proprio stand in tre 
diverse città italiane: a Messina, per il corso ecm 
sulla chirurgia bariatrica organizzato dall’Istituto 
“Franco Scalabrino” presso il Resort Capo Peloro; 
a Terni in occasione del VIII Congresso Interregio-
nale Simg Abruzzo Marche e Umbria; a Roma, per 
l’incontro formativo ecm su somestesia e dolore 
che si terrà presso il polo didattico “Rome Ameri-
can Hospital”.

SEGUICI SU FACEBOOK 
Segui la pagina facebook https://www.facebo-
ok.com/cassagaleno/ per rimanere aggiornato in 
tempo reale sulle novità della Cassa, vedere le in-
terviste ai soci e ai consiglieri, conoscere gli incon-
tri in cui Galeno è presente, approfondire i servizi e 
le prestazioni offerte.

CASE DI CURA CONVENZIONATE 
L’elenco di tutte le case di cura convenzionate è 
sempre disponibile sul sito www.cassagaleno.it 
nell’area convenzioni ospedali/case di cura a cui 
si accede cliccando SINISTRI nel menù in Home 
Page. L’elenco viene costantemente aggiornato 
con le nuove strutture convenzionate. 

LE FORMICHE DI FABIO VETTORI 
Abbiamo dedicato la copertina di questo numero 
di “La Voce di Galeno” a una delle vignette che 
Fabio Vettori ha disegnato in esclusiva per Gale-
no. Le altre le trovate sulla nostra brochure, sul 
flyer, sul sito e sugli altri strumenti promozionali 
che utilizziamo per far conoscere sempre di più la 
nostra realtà.

Vice Presidente
Giovanni Vento

Segretario
Loredana Bruno

Consigliere
Colomba Lo Presti

Presidente Onorario
Mario Falconi

di Giovanni Vento
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questo numero di La Voce di Galeno è davvero ricco di 
notizie importanti per la nostra vita associativa. Voglio 
partire dall’esprimere la mia soddisfazione per una ge-
stione 2018 che, come si evince dal bilancio, conferma 
l’andamento virtuoso della nostra cooperativa e il costan-
te impegno nel monitorare l’andamento delle garanzie. 
Nell’anno passato abbiamo registrato un significativo 
aumento del numero di richieste di rimborso per spese 
sanitarie, che sono passate da 2117 
a 2760, con oltre 3 milioni e 400 
mila euro liquidati a favore dei soci: 
un dato che da solo bene esprime il 
ruolo svolto da Galeno.
Desidero poi ringraziare sincera-
mente il Comitato Scientifico e i tanti 
specialisti di branca che, grazie an-
che all’instancabile lavoro di coordi-
namento svolto dalla dott.ssa Lore-
dana Bruno, hanno consentito una 
completa revisione del nostro Tarif-
fario. Il risultato non è solo la razio-
nalizzazione delle voci già esistenti, 

ma la valorizzazione di nuove prestazioni, collegate nella 
maggior parte dei casi a tecniche assolutamente innova-
tive, come la chirurgia robotica, la neuronavigazione per 
gli interventi di neurochirurgia, l’endoscopia con micro-
camera e tante altre che trovate illustrate nelle prossime 
pagine.
Novità anche sul versante delle tutele relative all’attività 
professionale: alle garanzie relative alla responsabilità 
professionale, già attive dal 1° gennaio di quest’anno, si 
aggiunge il rinnovo del servizio di pronto soccorso legale 
Tandem, ripensato per rispondere ancora meglio alle esi-
genze di noi medici.

In attesa di incontrarvi numerosi a 
Roma in occasione dell’Assemblea 
dei soci, vi ricordo che Galeno è pre-
sente anche in tanti eventi su tutto 
il territorio nazionale. Sul sito www.
cassagaleno e sulla pagina facebook 
https://www.facebook.com/cassa-
galeno/ è possibile trovare i tanti ap-
puntamenti durante i quali incontrare 
personalmente i nostri referenti.  

Aristide Missiroli
Presidente Cassa Galeno

Caro collega

ANCHE PER IL 2019 TANTE NOVITÀ
A BENEFICIO DEI SOCI

La gestione 2018
conferma l’andamento 
virtuoso della nostra 

cooperativa

”
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aleno sin dalle sue origini ha promosso:
▶ forme di risparmio a lungo termine offrendo ai 
soci soluzioni con prodotti flessibili a bassa volati-

lità e rendimenti confrontabili con quelli di analoghi stru-
menti di risparmio;
▶ forme sanitarie integrative e sostitutive del S.S.N. pri-
vilegiando l’accesso alle prestazioni del S.S.N. attraver-
so il riconoscimento di un contributo extra derivante dal 
meccanismo della “partecipazione agli utili” e destinato 
ad incrementare la previdenza individuale del socio;
▶ forme di protezione indennitarie contro i rischi da invali-
dità in conseguenza di infortunio e/o malattia;
▶ forme di natura assistenziale contro i rischi di non au-
tosufficienza.

G

BILANCIO 2018: UN ESTRATTO 
dalla relazione di gestione

La votazione del bilancio è un momento importante per 
informare i soci in merito all’andamento della Cassa

I risultati conseguiti nel corso del 2018 sono in linea con 
gli obiettivi di sviluppo e di consolidamento della coo-
perativa e ci permettono di contenere al meglio le espo-
sizioni di tipo finanziario e di tipo operativo/gestionale, 
sia in relazione al bilancio della Cassa, sia agli andamenti 
tecnici dei contratti assicurativi di tipo collettivo, che Ga-
leno ha stipulato con le compagnie di assicurazione, per 
il “trasferimento” dei rischi assicurati. 
Da sottolineare che anche quest’anno – in linea con le 
precedenti gestioni - il tasso di recesso dei soci - segna 
un ulteriore punto a favore della buona gestione della 
Cassa. Infatti, il numero dei soci usciti si è attestato al 
2,9%, del totale. Al netto dei recessi, l’incremento di soci 
e aderenti a Galeno Family è stato di 94 unità.

a cura di Gianni Duca
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CONVENZIONI ASSICURATIVE
Passando all’analisi delle convenzioni assicurative – nel 
ramo vita - riscontriamo ancora una volta i brillanti risul-
tati conseguiti dalle gestioni separate di UnipolSai (Nuo-
va Press e Fondicoll), dove confluiscono i contributi di 
risparmio previdenziale dei soci. 
Ricordiamo che al 31 dicembre del 2018 la somma tra il 
montante previdenziale dei soci gestito dalla compagnia 
nelle gestioni separate Nuova Press e Fondicoll (previ-
denza individuale) e il fondo di capitalizzazione a coper-
tura delle obbligazioni della cassa per il programma di 
fedeltà del piano 100 anni (riserve di senescenza) am-
montava a oltre 73 milioni di euro.

COPERTURA SANITARIA
Nel 2018 i rimborsi erogati sulla copertura sanitaria hanno 
subito un sostanzioso trend di crescita, sia a causa di un 
significativo spostamento della spesa dal sistema sanita-
rio pubblico a quello privato, sia a causa di un rilevante 
aumento nella frequenza dei sinistri.

Questi i dati più significativi degli ultimi 3 esercizi:

Si rileva che il 27,96% delle richieste di rimborso per pre-
stazioni sanitarie è stato effettuato per prestazioni ero-
gate in regime diretto che, come è noto, richiedono un 
maggiore assorbimento di risorse in termini di impegno di 
unità di personale dedicato e tempi di lavorazione neces-
sari all’espletamento delle pratiche.
Il Comitato Scientifico – supportato dalle commissioni 
tecniche – conferma il proprio impegno a monitorare co-
stantemente il fenomeno della crescita della spesa sani-
taria, studiando tutti i possibili correttivi (senza penalizza-
re l’offerta assistenziale), atti a riportare i costi in equilibrio 
con i premi versati all’assicuratore. 

Il documento integrale “Relazione sulla gestione allegata al bilancio 
al 31/12/2018” insieme al bilancio al 31/12/2018 e alla “Relazione del 
Collegio sindacale” è disponibile sul sito www.cassagaleno.it nella se-
zione Area istituzionale/Assemblea 2019.

SALDI ATTIVI DI GESTIONE
Grazie ai provvedimenti presi nel passato, finalizzati a 
contenere gli andamenti tecnici delle coperture contro i 
danni da invalidità permanente da infortunio e malattia, 
queste forme collettive di natura assicurativa nell’eserci-
zio 2018 ancora conservano in pieno l’equilibrio tecnico 
atteso. Fatte queste considerazioni ci sentiamo di antici-
pare che anche per l’esercizio in corso ci sarà la possibi-
lità di retrocedere a favore dei soci ulteriori saldi attivi di 
gestione secondo quanto stabilito dal regolamento.

RC PROFESSIONALE
Da evidenziare l’entrata in vigore della nuova copertura di 
responsabilità civile professionale/colpa grave che il fon-
do ha implementato ad uso dei soci. Si tratta di una co-
pertura importante che ha risposto in modo efficace alle 
molte istanze che negli anni ci hanno espresso i soci in 
ordine alla dotazione di uno strumento per la tutela della 
professione.

RETE COMMERCIALE
In un mercato sempre più competitivo e fortemente pre-
sidiato sia dalle compagnie assicurative tradizionali sia 
dalle nascenti realtà operanti nel settore dell’assistenza 
sanitaria integrativa riservata ai medici, la Cassa, negli ul-
timi mesi del 2018, ha deciso di approntare, unitamente al 
broker di riferimento Broking & Consulting s.r.l., un piano 
di sviluppo commerciale centrato principalmente sull’im-
plementazione della rete di vendita dedicata al colloca-
mento della Cassa stessa. 

BUDGET DI SPESA
Il budget previsto per il 2018 a copertura delle spese per 
l’esecuzione delle attività gestionali e promozionali della 
Cassa, nonché per sostenere l’impegno di tutti gli organi 
istituzionali, è stato rispettato, e ha lasciato spazio ad un 
utile di gestione dopo le imposte di competenza dell’e-
sercizio pari ad euro 33.151. 

ANNO RICHIESTE 
DI RIMBORSO

IMPORTI 
LIQUIDATI

RAPPORTO 
S/P (%)

2016 1949 2.419.000 € 59,9

2017 2117 2.566.000 € 61,3

2018 2760 3.439.000 € 75,9
�
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
la Cassa incontra i suoi soci

l prossimo 9 giugno i soci Galeno sono invitati a par-
tecipare, in seconda convocazione, all’assemblea or-
dinaria di Cassa Galeno. Un’occasione di incontro e 

confronto tra la Cassa e i suoi aderenti. L’appuntamento 
è alle ore 11.00 presso l’hotel Holiday Inn Rome Aurelia, 
struttura alberghiera che da molti anni garantisce ai soci 
Galeno accoglienza, efficienza e condizioni davvero mol-
to vantaggiose.

All’ordine del giorno: 
▶ l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2018 e dei relativi allegati
I documenti relativi al bilancio 2018 sono a disposizione 
dei soci presso la sede sociale e sul sito www.cassaga-
leno.it.
I soci che desiderano ricevere i documenti in forma car-
tacea possono farne richiesta al Servizio assistenza soci, 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
backoffice@cassagaleno.it

Modalità di voto
La votazione del bilancio avviene secondo le procedure 
già utilizzate negli scorsi anni e riportate sulla lettera di 
convocazione. 

I È possibile votare: 
▶ di persona, partecipando all’assemblea 
▶ per corrispondenza, inviando la scheda di voto a) per 
fax al numero 06 44 24 87 05, b) per posta alla sede so-
ciale in via Vittorio Emanuele Orlando 83, 00185 – Roma, 
oppure c) per email all’indirizzo di posta elettronica am-
ministrazione@cassagaleno.it 
▶ per delega scritta. 
In caso di voto per delega, sarà necessario per il socio 
delegante consegnare al socio delegato a rappresentarlo 
in Assemblea la propria scheda di voto e la delega com-
pilate e firmate. Il voto per corrispondenza dovrà essere 
espresso entro le ore 13.00 del 7 giugno (per la seconda 
convocazione).

Pernottamento
I soci che desiderano prenotare una camera presso l’Ho-
liday Inn possono usufruire delle agevolazioni previste da 
Galeno inviando all’indirizzo di posta elettronica ammini-
strazione@cassagaleno.it  la loro richiesta di prenotazio-
ne attraverso la scheda che si trova in questa pagina e 
sul sito www.cassagaleno.it. Il costo della camera singola 
è di 50 euro e il costo della camera doppia è di 60 euro.

MODULO DI PRENOTAZIONE

NOME ………………………...................................................................
COGNOME …………………………......................................................
TELEFONO …………………………......................................................

Intendo aderire all’offerta agevolata riservata ai soci Galeno per la sistemazione alberghiera presso l’hotel Holiday Inn 
in via Aurelia per la notte dell’8 giugno (barrare la voce scelta)

Camera:     singola (50 euro)            doppia/matrimoniale (60 euro)

Autorizzo al prelievo della quota richiesta per il pernottamento tramite procedura SEPA.

Firma ______________________________________________________

L’appuntamento è a Roma il prossimo 9 giugno

 Inviare entro il 28 maggio

di Giovanni Vento
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I medici insieme
Tre parole che racchiudono in sé l’essenza di Cassa Gale-
no. Una realtà fatta di medici per i medici che, grazie alla 
cooperazione e al lavoro di squadra tra colleghi, cresce, 
si rafforza e garantisce una protezione completa ai propri 
iscritti e alle loro famiglie. 

Parte la terza edizione del Presenta un Collega. L’iniziati-
va di Cassa Galeno nata per premiare i soci che volonta-
riamente promuovono la diffusione della Cassa segnalan-
do colleghi interessati a iscriversi. 

Per quest’anno, Cassa Galeno mette a disposizione dei 
soci partecipanti buoni Amazon del valore di 25 euro cia-
scuno.  Ai soci che favoriscono l’iscrizione di 5 o più nuo-
vi soci verrà riconosciuto un extra bonus di 80 euro.

Come partecipare al Presenta un Collega
L’iniziativa è attiva dal 1° marzo 2019. I soci possono par-
tecipare invitando i colleghi interessati a Cassa Galeno a 
compilare la form on line di richiesta informazioni presen-
te sul sito della cassa www.cassagaleno.eu/presenta-un-
collega/ 

Ai fini della partecipazione all’iniziativa, è necessario che 
il collega compili la form in tutte le sue parti e indichi 
nell’apposito campo il nome del socio presentante. Se 
il medico dovesse compilare due volte la form indicando 
il nome di due soci diversi, al fine dell’assegnazione del 
buono sarà considerata valida la prima form compilata.
Una volta inviata la richiesta, i consulenti di Cassa Galeno 
provvederanno a contattare i medici interessati e a dare 
loro maggiori informazioni sui servizi e i vantaggi della 
nostra realtà associativa. Se i colleghi segnalati entreran-
no in Cassa Galeno, il socio presentante vincerà il buono 
Amazon. 

PRESENTA UN COLLEGA
e vinci un buono Amazon.it

Come ricevere il premio
I buoni Amazon verranno inviati ai soci presentanti entro i 
primi 30 giorni del mese successivo all’iscrizione dei nuo-
vi soci presentati. 
Il numero dei buoni sarà equivalente al numero di medici 
segnalati ed entrati in Cassa entro il 15 dicembre 2019.
L’extra bonus di 80,00 euro verrà inviato entro il 20 gen-
naio 2020.

Partecipa!
Cosa aspetti? Consiglia Cassa Galeno ai tuoi colleghi e 
vinci il buono Amazon.it!

Per maggiori informazioni, visita la sezione Galeno Club / Presenta un Collega del sito di Cassa Galeno

di Giulia Simeone
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e sono giovane e in salute perché dovrei pagare 
un’assicurazione sanitaria? Questa è la prima obie-
zione che viene fatta dai giovani medici che incontra-

no Galeno. Chiariamo subito che Galeno non è un’assicura-
zione: è una cooperativa tra medici che da quasi trent’anni 
hanno scelto di tutelarsi in uno spirito di mutua solidarietà. 
E Galeno non si limita all’assistenza sanitaria: attraverso il 
versamento di un contributo mensile permette di accedere a 
un ventaglio di garanzie che tutelano il medico a 360° e che, 
se il medico lo desidera, possono essere estese anche al 
suo nucleo familiare.

Adesso sono molto concentrato sulla costruzione del 
mio percorso professionale. In che modo Galeno mi può 
essere vicino?
Con una copertura per la responsabilità civile professionale 
gratuita fino ai 33 anni e a condizioni tra le più vantaggiose 
del mercato dopo quell’età.
Con la richiesta di un contributo mensile, per cui non devi 
pagare in un’unica soluzione.
Con l’assistenza legale: per qualunque problema riguardante 
la professione il socio può contare sul supporto di avvocati 
esperti in diritto sanitario, attraverso il pronto soccorso telefo-
nico, lo sportello su appuntamento e l’assistenza telematica. 
Con periodici percorsi formativi che hanno l’obiettivo di infor-
mare il medico su rischi e azioni preventive

Sto bene e sono pieno di energia: perchè dovrei preoc-
cuparmi di un’eventuale malattia?
Perché sei un medico e sai che cos’è la malattia e come può 
cambiare la vita di una persona e dei suoi cari. 
Perché sono rimborsate le spese sanitarie legate a infortuni, 
anche sportivi. 

Assistenza sanitaria e previdenza integrativa: non è mai troppo presto 
per cominciare a pensarci

S

Secondo uno studio dell’ISS sono circa 300.000 le persone 
che ogni anno si presentano al pronto soccorso per un in-
fortunio subito durante l’attività sportiva. L’età media degli 
infortunati è di 21 anni. 

Perché il servizio offerto da Galeno si adatta alle diverse età. 
Il contributo varia al variare dell’età socio: più sei giovane, 
meno paghi. Ma i massimali rimangono gli stessi: 200.000 
euro all’anno per il rimborso delle spese sanitarie – elevati a 

 

SONO UN MEDICO. SONO GIOVANE.
Perché scegliere Galeno?

di Beatrice Lomaglio

COSA OFFRE CASSA GALENO
Cassa Galeno è una società mutua cooperativa, fondo sani-
tario integrativo riservato ai medici e agli odontoiatri.
Versando un contributo mensile il socio accede a un pac-
chetto di tutela multi-garanzia che comprende:

▶ Ombrello 
assistenza sanitaria per il socio e tutta la sua famiglia

▶ Salvagente 
le coperture per affrontare i rischi più gravi

▶ Salvadanaio
previdenza integrativa o complementare

▶ Paracadute
assicurazione RC professionale, gratuita fino ai 33 anni

▶ Tandem
pronto soccorso legale e assistenza stragiudiziale
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350.000 per gravi mali – e 6500 euro l’anno per gli accerta-
menti di alta diagnostica
Perché prima aderisci, maggiori benefici avrai nel momento 
di maggiore bisogno: dopo i 70 anni è previsto infatti uno 
sconto sulla copertura sanitaria in funzione dell’anzianità as-
sociativa.
Perché sono previsti rimborsi specifici il trattamento per l’in-
fertilità, la gravidanza, il parto, le cure per il nascituro, anche 
in caso di patologie congenite. Un pacchetto di garanzie di 
grande interesse per i giovani che cominciano a pensare a 
crearsi una famiglia.
Perché il pacchetto odontoiatrico include anche la preven-
zione.
Perchè l’eccellenza del sistema sanitario italiano non evita 
che ci siano anche criticità, soprattutto sui tempi di attesa, 
con conseguente necessità di ricorrere al privato.

Il rapporto Censis-RBM evidenzia che due italiani su tre pa-
gano di tasca propria le prestazioni sanitarie, per un totale di 
39 miliardi di spesa privata - in crescita del 9,6% tra il 2013 
e il 2017 - e un esborso medio per cittadino pari a 655 euro.

I miei guadagni sono ancora esigui. Perché dovrei pen-
sare a risparmiare per quando sarò in pensione?
Perché se scegli la previdenza integrativa dopo 5 anni po-
trai richiedere fino al 90% della somma accantonata senza 
uscire dal fondo.  
Perché negli anni – quasi senza accorgertene – potrai ri-
sparmiare una piccola somma che potrai utilizzare anche per 
l’acquisto di una casa o per un altro progetto importante.
Perché hai la possibilità di scegliere tra previdenza integra-
tiva e complementare
Perché il progressivo invecchiamento della popolazione 
impatterà anche sulla tenuta del sistema pensionistico, con 

gravi incertezze su quelle che saranno le pensioni del futuro. 

Le proiezioni Istat ci dicono che nel 2038 avremo 265 anziani 
ogni 100 giovani e già ora, secondo i dati Inps, il 63% delle 
pensioni è inferiore a 730 euro.

Ho tutta la vita davanti. Perché dovrei preoccuparmi di 
cose lontane come l’invalidità o la morte?  
Perché gli imprevisti più gravi sono poco frequenti ma, pur-
troppo, se accadono hanno effetti dirompenti e possono 
mettere a rischio il proprio tenore di vita e il proprio patri-
monio
Perché alcune garanzie sono specificamente pensate per i 
medici. La supervalutazione degli arti superiori, ad esempio, 
interviene a fronte di infortuni che possono compromettere 
la capacità del medico di esercitare la professione.
Perché la possibilità di inserire la diaria gesso permette di 
tutelarsi nei casi di infortuni che, comportando la gessatura 
di uno o più arti, impediscono temporaneamente l’esercizio 
della professione
Perché nel caso di scomparsa prematura viene tutelata la 
famiglia

Il mercato offre numerose polizze. Perché dovrei sce-
gliere proprio Galeno? 
Perché Galeno non è un’assicurazione: è una cooperativa di 
medici che oltre 25 anni fa hanno scelto di creare una solu-
zione innovativa, in uno spirito di mutua solidarietà. 
Perché Galeno offre un ventaglio di garanzie che tutelano il 
medico e la sua famiglia a 360° e i vantaggi crescono con 
l’aumentare dei soci
Perché il contributo è mensile
Perché una parte di quanto viene risparmiato nella gestione 
assicurativa viene restituito a beneficio dei soci 

L’OPINIONE DI MADDALENA MALLOZZI
Medico specialista in ginecologia e ostetricia, socia Galeno
 
Cassa Galeno per me è stata davvero una bellissima sco-
perta, perché è l’unica ad aver inglobato sia una coper-
tura assicurativa sanitaria - che può essere rivolta anche 
al nucleo familiare - sia una integrazione pensionistica. 
Senza contare le iniziative a supporto dei giovani medici 
come le borse di studio offerte tramite il premio Canta-
messa.
A parità di condizioni per un medico è la forma di tutela 
che offre di più.
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utti sappiamo che i medici negli ultimi anni sono 
diventati il bersaglio di un numero sempre mag-
giore di denunce per malpractice, addirittura fo-

mentate da diversi spot televisivi. È innegabile che chi 
commette errori debba essere chiamato a risponder-
ne, ma è altrettanto evidente che nessun medico esce 
la mattina con il proposito di nuocere ai propri pazienti. 
Per consentire ai medici di svolgere con serenità la pro-
pria professione Galeno ha previsto nel pacchetto multi-
garanzia offerto a tutti i soci due servizi specificamente 
pensati per la professione: l’assicurazione professionale 
e l’assistenza legale. 

Assicurazione RC professionale: perché?
La garanzia è operativa dal 1° gennaio 2019 ed è stata 
introdotta in risposta a numerose sollecitazioni da parte 
dei soci, che chiedevano che Galeno desse una propria 

T soluzione all’esigenza di tutela dai rischi professionali. I 
soci evidenziavano come, trattandosi di un obbligo previ-
sto dalla legge, l’esigenza era realmente collettiva e sot-
tolineavano come proprio la forza della collettività Galeno 
potesse favorire l’accesso a condizioni particolarmente 
vantaggiose. Il consiglio di amministrazione di Galeno, 
dopo aver inviato ai soci un questionario preliminare su 
specializzazione e tipo di attività esercitata, ha quindi de-
liberato, in base alle facoltà previste nello statuto, di intro-
durre questa nuova garanzia nel piano di tutela.
 
Chi e cosa copre la polizza RC Galeno?
L’assicurazione copre per la responsabilità civile profes-
sionale tutti i medici soci di Galeno, con diverse modalità:
▶ i medici che lavorano per il SSN vedono coperta la re-
sponsabilità civile professionale per la colpa grave fino 
a un milione di euro, senza franchigia, con un ventaglio 

Con Galeno tutela completa e personalizzabile e un servizio di 
assistenza dedicato per rispondere a tutte le domande

 

RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE 
per tutti i soci

di Paolo Bertozzi
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di garanzie tra cui: 10 anni di pregressa, 10 anni di ultra 
attività per gli eredi, le perdite patrimoniali, i danni causati 
dalle persone di cui il medico deve rispondere
▶ i medici che svolgono attività anche o esclusivamente 
in libera professione e i dipendenti delle strutture private 
usufruiscono di un massimale di 2 milioni di euro, con 
franchigia di 1 milione, con le stesse garanzie dei medici 
che lavorano per il SSN. La franchigia può essere coperta 
a condizioni esclusive tramite Broking & Consulting, bro-
ker di Galeno.
I medici di medicina generale potranno coprire l’atti-
vità svolta in libera professione (ad esempio il rilascio 
di certificati per l’accesso alle attività sportive non 
agonistiche, non previsto dalla convenzione) al costo 
annuale di 320 euro.  

Quanto costa la polizza RC Galeno?
La forza contrattuale derivante dall’elevato numero di 
soci ha permesso a Galeno di ottenere dalle compagnie 
una tariffa estremamente competitiva in termini di rap-
porto tra garanzie prestate e costo della copertura. L’au-
mento del contributo è stato di 20 euro al mese. Per i soci 
fino ai 33 anni non vi è stato nessun aumento del contri-
buto. Il costo di eventuali integrazioni alla polizza inclusa 
nel pacchetto Galeno viene quotato dal broker Broking & 
Consulting sulla base delle specifiche richieste.

Se sono in pensione perché dovrei 
pagare la polizza RC? 
I tempi di prescrizione della responsabilità civile sono di 
10 anni, ma in giurisprudenza non c’è interpretazione uni-
voca che questi termini decorrano dall’evento o dal mo-
mento in cui il paziente ha riscontrato il danno. E poiché 
il paziente ha 10 anni per riscontrare il danno paradossal-
mente un medico potrebbe ricevere una richiesta di risar-
cimento entro 20 anni dall’evento, anche se ha cessato la 
propria attività.

Se non esercito l’attività professionale 
perché dovrei avere una copertura per re-
sponsabilità civile? 
L’articolo 7 del codice deontologico stabilisce che: “Il 
medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, 
non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’ur-
genza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare 
ogni specifica e adeguata assistenza”. A differenza dei 
comuni cittadini, chiamati a fornire un’assistenza gene-
rica, il medico è tenuto a prestare un soccorso specifico 
in base alle proprie competenze. E laddove tale attività 
generi un danno sarà chiamato a risponderne anche sul 
piano della responsabilità civile.

CATEGORIA COPERTURA FRANCHIGIA RISARCIMENTO PER ATTIVITÀ INCLUSE

Medici che operano 
all’interno del SSN

Fino a € 1.000.000
nessuna

Danno erariale (con 
sentenza della Corte dei 

Conti o del Tribunale 
ordinario)

Attività clinica e 
chirurgica

Medici che operano 
all’interno di strutture 

sanitarie private

Da € 1.000.000 a
€ 2.000.000

€ 1.000.000 Rivalsa della struttura
Attività clinica e 

chirurgica

Liberi professionisti
Da € 1.000.000 a

€ 2.000.000
€ 1.000.000

Richiesta da parte
del paziente

Attività clinica

Help desk RC professionale

Hai domande sulla polizza RC? Vuoi informazioni sulla copertura del primo milione di 
euro? Hai ricevuto una richiesta di risarcimento e vuoi aprire un sinistro?
Galeno ti mette a disposizione un servizio di assistenza dedicato:
▶ Scrivi a rc@cassagaleno.it
▶ Oppure chiama il numero gratuito 800.999.383 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il 
martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17.30
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Torna Tandem, il servizio di assistenza legale per i medici 
soci di Galeno, offerto grazie alla partnership con Andrea 
Atzori, avvocato specializzato nell’ambito del diritto sa-
nitario, del diritto amministrativo e del diritto del lavoro.

Attraverso Tandem i soci di Cassa Galeno possono accede-
re a un ventaglio di servizi che comprende:
▶ Pronto soccorso legale
▶ Assistenza stragiudiziale
▶ Sconti sull’assistenza giudiziale

Pronto soccorso legale
Per qualunque necessità legata all’esercizio della propria 
professione gli iscritti Galeno possono rivolgersi al pronto 
soccorso legale per ricevere assistenza qualificata. Non è 
previsto alcun limite al numero di richieste.

Assistenza stragiudiziale
In riferimento all’attività professionale e sempre senza limiti 
sul numero di richieste, i medici soci di Cassa Galeno pos-
sono ricevere assistenza con riferimento alle seguenti fatti-
specie:
▶ redazione di missive 
▶ rilascio di pareri (orali e scritti)
▶ gestione dei rapporti con le strutture sanitarie di apparte-
nenza
▶ gestione e impostazione delle linee difensive
▶ attività relative a transazioni
▶ per quanto concerne le questioni afferenti il diritto penale, 
primissima indicazione delle attività da porre in essere 

Assistenza giudiziale medici
I medici soci di Cassa Galeno potranno inoltre fruire dell’as-
sistenza giudiziale fornita dall’avvocato Atzori con una ridu-
zione del 40% sull’applicazione del valore-parametro (c.d. 
medio tariffario) previsto dal D.M. 55/2014.

Come accedere al servizio di assistenza 
legale Tandem
▶ Scrivere all’indirizzo e-mail tandem.galeno@gmail.com 
attivo 24h su 24h indicando nel messaggio di posta elettro-
nica anche i propri riferimenti telefonici. La lettura delle mail 
viene sospesa nel periodo dall’1 al 31 agosto.

▶ Chiamare il numero:  378/3049198
attivo dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:00, tutto l’anno 
ad esclusione delle festività nazionali e del periodo dall’1 al 
31 Agosto. N.B. Qualora non vi sia immediata risposta, si 
prega lasciare messaggio con il proprio nominativo, al fine di 
esser tempestivamente richiamati dall’avvocato. 

▶ Prenotare un appuntamento
da concordare telefonicamente o a mezzo posta elettronica 
con il legale, presso lo sportello presente nella sede di Cas-
sa Galeno in via Vittorio Emanuele Orlando 83 a Roma (a 5 
minuti dalla Stazione Termini). 

Andrea Atzori, legale iscritto all’Ordine 
degli avvocati di Roma, collabora con 
prestigiosi studi legali specializzati nel 
settore del diritto sanitario. Fornisce 
assistenza, consulenza, difesa giudi-
ziale dinnanzi alla magistratura ordina-
ria e speciale ai medici, alla dirigenza 
sanitaria professionale tecnica ammi-
nistrativa del S.S.N., al personale del 
comparto, nonché ad enti pubblici, 
in materia di diritto sanitario, diritto 

amministrativo, diritto del lavoro. È inoltre cultore della mate-
ria presso la cattedra di diritto sanitario dell’Università Unitelma 
Sapienza di Roma, membro di consigli di amministrazione di 
fondazioni universitarie e iscritto all’albo dei docenti dell’azien-
da ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I di Roma per 
lo svolgimento di attività formative per il personale dipendente.

TANDEM: ASSISTENZA LEGALE SOCI GALENO
UN AVVOCATO SEMPRE AL TUO FIANCO
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el ricco contenitore di garanzie di Galeno ha fatto la 
sua comparsa una nuova forma di assistenza per i 
casi di non autosufficienza. Con terminologia anglo-

sassone – ormai largamente utilizzata – questo tipo di tutela 
si indica con la locuzione Long Term Care (LTC, o assistenza 
di lungo periodo). La nuova versione di Ltc di Galeno è riser-
vata ai soci aderenti al piano 100 anni.

Una Ltc che ti organizza la vita 
È questa una formula particolare che si differenzia dalla 
omonima garanzia del piano base attiva per tutti i soci. In-
fatti, mentre quest’ultima provvede, in caso di non autosuf-
ficienza, all’erogazione di una rendita mensile, la Long Term 
Care dei soci ultrasettantenni ha anche una caratteristica 
che potremmo definire organizzativa. 
Questo tipo di assistenza non prevede, infatti, la correspon-
sione di una sorta di indennità di accompagnamento, ma 
contempla l’intervento del partner assicurativo di Galeno 
nella organizzazione di quei servizi necessari al socio non 
autosufficiente, fino alla concorrenza dell’importo di 1.000 
euro al mese per 5 anni.
Immaginiamo una situazione di non autosufficienza in cui il 
socio necessiti – poniamo - dell’intervento trisettimanale di 
un fisioterapista, di visite specialistiche mensili e dell’assi-
stenza notturna di un infermiere. Ebbene, un case manager, 
incaricato dalla compagnia di assicurazione che presta la 
garanzia, si confronta con il socio non autosufficiente per 
definire – attraverso la redazione di un piano assistenziale in-
dividualizzato (PAI) - il set di prestazioni medico-assistenziali 
ritenute necessarie. Successivamente interviene in modo 
diretto la compagnia di assicurazione, la quale si adopera 
per l’attivazione di quei servizi assistenziali concordati, sia 

N presso il domicilio del socio che presso strutture convenzio-
nate, provvedendo alla loro prenotazione, autorizzazione e 
liquidazione.

Ltc in Rsa
E se il socio non autosufficiente è ricoverato in una residenza 
sanitaria assistita? In questo caso, non potendo fruire delle 
prestazioni assistenziali del PAI, gli viene rimborsata, nei li-
miti del medesimo massimale mensile di 1.000 euro, esclu-
sivamente la retta mensile.

Quando si è considerati 
non-autosufficienti?
Tutto questo rappresenta un valido supporto per chi si tro-
vasse a non essere autosufficiente. Ma quando si è consi-
derati non autosufficienti? E’ proprio lo stato di non autosuf-
ficienza che ha bisogno di essere correttamente definito: a 
seguito del suo riconoscimento, infatti, scatta la garanzia.
I criteri per questo riconoscimento sono particolarmente fa-
vorevoli: viene riconosciuto in stato di non autosufficienza il 
socio il cui stato clinico venga giudicato “consolidato” e che 
si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter 
effettuare da solo parte dei seguenti atti elementari di vita 
quotidiana:
▶ lavarsi
▶ vestirsi e svestirsi
▶ andare al bagno e usarlo

Per ogni attività viene constatato il grado di mancanza di 
autonomia dell’assistito nel suo compimento ed assegna-
to un punteggio. L’insorgenza dello stato di non autosuffi-
cienza permanente viene riconosciuto quando la somma 
dei punteggi raggiunge almeno 40 punti. A pagina 60 del 
Regolamento, consultabile online sul sito di cassa Galeno 
nella sezione Area Istituzionale del menù, è pubblicato uno 
schema che dà conto dei punteggi parziali che concorrono 
al punteggio totale.

Come faccio ad attivare la garanzia?
La garanzia è attivabile chiamando la centrale UniSalu-
te al numero verde 800-822480 (o dall’estero numero non 
gratuito composto dal prefisso internazionale per l’Italia 
+0516389048).

 

NEL PIANO CENT’ANNI
la tutela della non autosufficienza

di Luca Ciangottini

▶ spostarsi
▶ continenza
▶ nutrirsi
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entrato recentemente in vigore il nuovo Tariffa-
rio di Cassa Galeno, applicabile alle spese sani-
tarie sostenute a partire da tale data. Il Tariffario 

di Galeno è uno strumento indispensabile per orientare 
i soci che scelgono di avvalersi di strutture private, con-
sentendo loro una migliore pianificazione della spesa da 
sostenere.  Garantisce inoltre che il rimborso delle spese 
sanitarie sia in linea con i principi della correttezza pro-
fessionale.

Nel corso del 2018 il Comitato 
scientifico, con l’ausilio degli 
specialisti di branca, ha ultimato 
l’aggiornamento e la sistemati-
ca revisione del Tariffario Spe-
se Sanitarie della Cassa, con 
l’obiettivo di adeguarlo sia alle 
evoluzioni medico-scientifiche, 
sia all’andamento dei costi delle 
singole prestazioni, rendendolo 
così più rispondente alle richie-
ste dei soci.
In particolare, sono state in-
trodotte e/o valorizzate nuove 
prestazioni e tecniche innovati-
ve quali, ad esempio, quelle nel 
campo della robotica e dell’e-
lettrofisiologia cardiaca, la neu-
ronavigazione per gli interventi 
di neurochirurgia, la biologia 
molecolare e la citogenetica, la 
tecnica fusion per la patologia 
prostatica, l’endoscopia virtua-
le, l’ozonoterapia per le patolo-
gie neuroarticolari, la sostituzio-
ne valvolare percutanea (TAVI) e altre. Allo stesso tempo, 
sono state razionalizzate alcune tariffe sovrastimate, 
essenzialmente per le procedure a più alta diffusione le-
gate a setting assistenziali e conseguenti valorizzazioni 
economiche ormai superate dall’evoluzione delle nuove 

È tecniche di intervento. Vediamo brevemente alcune delle 
nuove prestazioni introdotte.

Nuove prestazioni introdotte
La TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) può 
essere considerata come un’alternativa all’intervento di 
sostituzione valvolare chirurgica tradizionale in caso di 
controindicazione e/o alto rischio chirurgico, in quan-

to consente di sostituire una 
valvola non più funzionale con 
nuovi modelli di protesi valvolari 
meccaniche o biologiche. Que-
sto delicato intervento chirurgi-
co può essere eseguito, infatti, 
senza ricorrere alla sternotomia 
e alla metodica a cuore aperto 
con circolazione extracorpo-
rea, ma attraverso un accesso 
vascolare per via percutanea, 
avvalendosi di tecniche di inter-
vento innovative e all’avanguar-
dia.  

La biopsia prostatica in fusio-
ne di immagini potenziate e in 
3D (detta anche biopsia fusion) 
è una metodica di ultimissima 
generazione, altamente sensi-
bile ed accurata, che permette 
di sovrapporre le immagini del-
le aree della prostata sospette 
per tumore, identificate dalla 
risonanza magnetica multipara-
metrica, con quelle dell’ecogra-

fia effettuata al momento della biopsia, così da mirare e 
colpire direttamente le zone di rilievo, evitando biopsie 
casuali inutili e di mancare il target. La tecnica si avvale 
di ecografi tridimensionali e software che simulano, rico-
struiscono e registrano il percorso dell’ago all’interno del-
la prostata consentendo, nei casi in cui vi è una precisa 

Soci ancora più tutelati grazie a tecniche all’avanguardia

NOVITÀ TARIFFARIO 2019
di Loredana Bruno

GALENO

2019
Tariffario

Valido dal 1° aprile 2019
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indicazione, di intervenire in modo più mirato, preciso ed 
efficace.

L’endoscopia con microcamera (videocapsula) si basa 
su una capsula monouso ingeribile, dotata di una o più te-
lecamere che acquisiscono immagini dell’intestino men-
tre lo percorrono sfruttando la peristalsi. Tale metodica, 
ormai considerata sicura, affidabile e tecnologicamente 
avanzata, affianca ed integra validamente l’endoscopia 
digestiva. In alcuni casi è in grado di fornire informazioni 
e dettagli non ottenibili con le metodiche tradizionali, per-
ché consente di entrare nel piccolo intestino, una volta 
indagabile solo tramite la radiologia o l’intervento chirur-
gico. Le principali indicazioni, in presenza di sintomatolo-
gia clinica suggestiva ma con gastroscopia e colonscopia 
negativa, riguardano lo studio del tenue: morbo di Crohn  
(in particolare lesioni iniziali come erosioni e ulcere non 
individuabili da TC e RMN), tumori del piccolo intestino, 
sanguinamenti oscuri, etc.   

La chirurgia robotica è una metodica effettuata tramite 
tecnologie avanzate che prevedono l’utilizzo di una piat-
taforma chirurgica, in grado di riprodurre, miniaturizzan-
doli, i movimenti della mano umana all’interno della cavità 
corporea o comunque nel campo operatorio. In questo 
modo è possibile eseguire numerose procedure com-
plesse con maggiore precisione, flessibilità e controllo da 
parte dell’operatore, che osserva il campo operatorio da 
remoto con tecniche di visualizzazione molto avanzate. 
Si tratta, in effetti, del passo tecnologico successivo alla 
laparoscopia, rispetto alla quale si elimina il tipico effetto 
fulcro, consentendo al chirurgo di eseguire movimenti più 
normali, tipici della chirurgia open. La chirurgia robotica 
consente, inoltre, un’estrema facilità di accesso ad ana-
tomie “difficoltose” e incrementa notevolmente la preci-
sione nella procedura demolitiva e in quella ricostruttiva. 
Dal punto di vista del paziente:  
▶ prevede incisioni minime con notevole diminuzione del 
dolore post-operatorio,
▶ limita le perdite di sangue e quindi la necessità di tra-
sfusioni,
▶ riduce la probabilità di infezioni del sito chirurgico,
▶ riduce i tempi di ospedalizzazione e di recupero.

Il neuronavigatore, che utilizza il sistema di navigazione 
GPS per gli interventi di neurochirugia, è una apparec-
chiatura che permette di ricostruire e rappresentare in 
tempo reale la mappatura della zona cerebrale interessa-
ta da un intervento di neurochirurgia. In associazione al 
neuronavigatore viene utilizzato un endoscopio con una 
microcamera di diametro inferiore ai 5 millimetri. L’acces-
so avviene per via nasale, così da raggiungere il tumore in 
modo sicuro e senza incisioni visibili. In confronto all’ap-

proccio tradizionale questa tecnica necessita di aneste-
sie più veloci e quindi permette una più rapida ripresa 
post-operatoria.
Per quanto riguarda l’elettrofisiologia cardiaca si fa rife-
rimento all’inserimento nel nuovo tariffario del loop re-
corder (LRI),  dispositivo metallico di dimensioni ridotte 
senza fili utilizzato per il monitoraggio elettrocardiografico 
a lungo termine, sia automaticamente che in risposta a 
significative bradi- o tachiaritmie, sia in seguito ad attiva-
zione manuale del paziente. Si impianta sotto la cute in 
regione parasternale sinistra in pochi minuti ed in aneste-
sia locale. Dispone inoltre della possibilità di controllo a 
distanza (controllo remoto) ed è compatibile con la riso-
nanza magnetica nucleare.

L’introduzione delle prestazioni di biologia molecolare 
e di citogenetica è importante per l’individuazione delle 
più adeguate terapie farmacologiche e per la valutazione 
di patologie genetiche.  

Sono state, inoltre, inserite in extraricovero ulteriori pre-
stazioni precedentemente non erogabili in tale regime:
▶ spirometria,
▶ emogasanalisi,
▶ test allergologici,
▶ agoaspirato,
▶ chemioterapie, radioterapie e radioisotopoterapie rim-
borsabili al 100% come le endoscopie digestive urinarie 
e respiratorie
▶ trattamento con tecnica chirurgica microchirurgica 
strumentale - escluse quindi le terapie mediche - di lesio-
ni cutanee/mucose non estetiche di origine virale poten-
zialmente invasive e/o di natura precancerosa.

Pacchetti omnicompresivi
L’impatto del nuovo tariffario sarà compensato dal ricor-
so a strategie tariffarie innovative per Cassa Galeno, quali 
il ricorso a pacchetti omnicomprensivi (già conveniente-
mente stipulati con alcune strutture) in considerazione del 
fatto che, al momento, la Cassa dispone di un tariffario 
unico nell’intero territorio nazionale e per l’intera rete di 
offerta, che non prevede tariffe differenziate e non con-
sente, a differenza di altri fondi, di modulare le tariffe nei 
diversi contesti e/o tipologie di strutture. 

Con le innovazioni sopra illustrate Cassa Galeno ha volu-
to promuovere e migliorare la funzione di tutela e promo-
zione dello stato di salute dei propri assistiti.

Il tariffario aggiornato può essere consultato al seguente 
link: https://www.cassagaleno.eu/tariffario/ 
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di Alberto Delitala*

n Italia oltre due milioni di persone soffrono di ernia del 
disco cervicale che necessita di cure. L’ernia è la fuoriu-
scita della parte interna del disco intervertebrale dalla sua 

sede naturale. Non sempre provoca dolore o disturbi, tanto 
che si calcola che cinque milioni di italiani hanno un’ernia 
asintomatica. Il problema si manifesta quando questa fuo-
riuscita entra in contatto con la radice nervosa, provocando 
la cervicobrachialgia: un dolore che dal collo si diffonde al 
braccio, esattamente come una “sciatica del braccio”. Peg-
gio ancora se viene compresso il midollo spinale, condizione 
che – se stabilizzata – può portare a un danno midollare con 
diminuzione di forza alle braccia e alle gambe, spasticità e 
paralisi. La “cervicale” è anche nota nell’immaginario col-
lettivo per una serie di luoghi comuni, che cercheremo di 
approfondire.

1 ▶ Le vertigini dipendono dalla cervicale
La vertigine è la sensazione di perdita d’equilibrio. Le cause 
sono molteplici, ma tra esse non c’è l’ernia del disco cervi-
cale. Nel passato si era affermata l’ipotesi che l’ernia o la 
spondilosi (artrosi cervicale) potessero restringere una delle 
arterie che vascolarizzano il cervelletto, che quindi funzione-
rebbe male, provocando le vertigini. Ma gli studi in risonanza 
magnetica hanno escluso correlazioni tra vertigini e ische-
mie del cervelletto. Vero è – invece – che i movimenti incon-
trollabili delle vertebre cervicali, legati ad instabilità legamen-
tosa, richiedono continue correzioni della postura del collo, 
che effettivamente provocano una sensazione di instabilità 
molto simile ad una vertigine. Che è quindi dovuta alla c.d. 
instabilità cervicale e non all’ernia. Al di là dei casi di instabi-
lità cervicale, la causa organica più frequente delle vertigini è 
una disfunzione del labirinto. In questi casi bisogna affidarsi 

I

alle cure dell’otoiatra.
Anche le alterazioni metaboliche, prima fra tutte l’intossica-
zione alcoolica, possono provocare una sindrome vertigino-
sa, così come le alterazioni depressive dell’umore.

2 ▶ L’ernia cervicale deve essere sempre operata
Si tratta di un altro luogo comune, comparso più recente-
mente, allorquando la Linea Guida ha fortemente limitato le 
indicazioni alla chirurgia dell’ernia lombare. Si è fatta proba-
bilmente una sintesi grossolana: l’ernia lombare si opera di 
meno perché a quel livello della colonna non ci può essere 
compressione del midollo, mentre l’ernia cervicale è più pe-
ricolosa perché può comprimere il midollo spinale. In veri-
tà solo una piccola parte delle ernie cervicali provocano la 
compressione del midollo, mentre la maggior parte provoca 
“solo” una cervicobrachialgia. In queste ernie l’atteggiamen-
to deve essere prima di tutto conservativo, utilizzando far-
maci, collare cervicale e riposo relativo, con buone possibili-
tà che l’ernia vada incontro a un riassorbimento spontaneo, 
come accade per molte ernie lombari.

3 ▶ Il collare indebolisce i muscoli
In linea di principio è vero che tenere un segmento del corpo 
contenuto in un collare provoca una diminuzione del tono 
muscolare fino all’atrofia del muscolo. In questo senso il col-
lare cervicale deve essere indossato solo per periodi limita-
ti, sotto prescrizione dello specialista. Ma evidentemente il 
collare può essere utile soprattutto nelle fasi iniziali dell’ernia 
cervicale per tenere le vertebre ferme ed evitare ulteriore fuo-
riuscita di materiale discale, attraverso l’effetto spremitura.

CERVICALE: 5 LUOGHI COMUNI

*dott. Alberto Delitala, 
Past President della Società 
Italiana di Neurochirurgia,
Professore e Direttore 
dell’Unità Complessa 
dell’Azienda Ospedaliera 
San Camillo - Forlanini
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4 ▶ Le infiltrazioni di ozono possono evitare l’in-
tervento
A livello di evidenza scientifica l’ozono non ha mai raggiunto 
adeguata validazione di efficacia. In Italia l’ozono – trattandosi 
di un gas – non richiede l’approvazione dell’Istituto Superio-
re di Sanità, né la validazione di una Linea Guida. È un gas 
inerte e instabile: in pochi secondi, anche quelli necessari ad 
aspirarlo ed iniettarlo, torna allo stato di ossigeno. Inoltre, la 
maggior parte dei colleghi che, anche in assenza di evidenza, 
utilizzano queste infiltrazioni, per maggiore efficacia iniettano 
un po’ di cortisone. Molti ritengono che i pazienti che hanno 
tratto beneficio dalle infiltrazioni di ozono debbano proprio al 
cortisone (e all’anestetico) la diminuzione del dolore.

5 ▶ L’ernia si opera per via posteriore 
Quando abbiamo dolori o fastidi al collo ci tocchiamo istin-
tivamente dietro, ciò che ci ha portato a pensare che “la 
cervicale” sia dietro. In realtà l’intervento per ernia cervicale 
– salvo eccezioni particolari – viene effettuato per via ante-
riore. L’ernia fuoriesce dal disco e si proietta posteriormente 
sulla radice nervosa (ernia postero-laterale) oppure central-
mente contro il midollo, provocando in questi casi la temuta 
mielopatia. Per asportare l’ernia per via posteriore, come si 
faceva prima degli anni 60, era necessario “spostare” il mi-
dollo o quantomeno la radice nervosa, rendendo l’intervento 
non privo di rischi e complicanze. La tecnica microchirurgica 
anteriore è molto meno invasiva, consentendo l’asportazio-
ne dell’ernia e dei becchi di artrosi senza toccare il midollo 
e le radici nervose.

UNA RISPOSTA AI QUESITI PIÙ COMUNI
Con quali disturbi dobbiamo pensare ad un’ernia 
cervicale?
Tipica manifestazione è la caduta degli oggetti dalla mano, 
la perdita della presa. Dolore o formicolio a un braccio, di-
sturbo di forza all’arto superiore, scossa elettrica a tutto il 
corpo piegando la testa, senso di impaccio alle gambe, di-
sturbo a urinare. Dolore al collo, alle spalle. Nei casi più gravi 
le gambe diventano rigide con una ridotta sensibilità. 

Quale rapporto tra ernia, artrosi e colpo di frusta 
cervicale?
L’artrosi è una malattia a carico delle articolazioni, soprattut-
to della colonna vertebrale e delle ginocchia, che colpisce 
la cartilagine, provocando lesioni degenerative della stessa.
Il colpo di frusta è una lesione traumatica del rachide cervi-
cale che si manifesta quando il corpo viene spinto in avanti, 
mentre il collo, a causa dell’inerzia data dal capo, si iper-
estende bruscamente. Questo meccanismo determina un 
quadro clinico caratterizzato da un insieme di sintomi quali 
dolore alla cervicale,  rigidità e limitazione della motilità cer-
vicale associati ad altri disturbi neuro-vegetativi ma soprat-
tutto ernie del disco cervicale.

Quando e come operare? 
Quando l’ernia comprime solo la radice nervosa, se non 
ci sono segni o sintomi di deficit, si può ancora tentare un 
trattamento conservativo. Se il dolore persiste o se compa-
iono iniziali deficit neurologici l’intervento è indispensabile. 
Quando l’ernia preme sul midollo spinale l’intervento è quasi 
sempre necessario e urgente.
L’intervento, quando indicato, si effettua in microchirurgia. 
Nella maggior parte dei casi si effettua per via anteriore. 
Quasi sempre è opportuno introdurre una gabbietta di me-
tallo amagnetico per stabilizzare le vertebre cervicali. Solo 
nei soggetti molto giovani e molto muscolosi se ne può fare 
a meno. 
Se è presente dolore, passa immediatamente. Se invece si 
sono instaurati già dei deficit neurologici, solo alcuni di que-
sti pazienti migliorano, mentre quelli più anziani, diabetici, o 
fumatori avranno come risultato la stabilizzazione della ma-
lattia: evitano cioè di proseguire nel peggioramento. 

Quali alternative prima di arrivare alla sala ope-
ratoria?
La terapia medica mira al controllo dell’infiammazione e del 
dolore. I farmaci più comunemente impiegati sono i FANS 
(farmaci antinfiammatori non steroidei). Quando si vuole 
un’azione più intensa si possono associare cortisonici ed 
antidolorifici, con miorilassanti, se è presente spasmo mu-
scolare. Risulta efficace per qualche tempo l’uso di un col-
lare. Anche le tecniche fisioterapiche e la laser-terapia e/o 
ionoforesi riescono ad alleviare i sintomi.

INCONTRO FORMATIVO ECM: 
SOMESTESIE E DOLORE
Sabato 8 Giugno 2019 Galeno sarà presente con un pro-
prio stand al polo didattico del “Rome American Hospital” 
(Via Emilio Longoni 81, Roma), presso cui si terrà il seminario 
ecm “Somestesia e dolore. Il superamento del modello di 
nocicezione lineare e i vantaggi che ne derivano”. 
Il riconoscimento del “dolore” come autentica malattia ripro-
pone l’attualità del quesito se esso sia una funzione specifica 
espressa da strutture biologiche dedicate (nocicettori, vie no-
cicettive, eccetera) o se risulti dalle possibili distorsioni delle 
fisiologiche funzioni sensitive. Man mano che accumuliamo 
conoscenze la prima tesi appare sempre più fragile mentre la 
seconda è sempre più corroborata da evidenze. 
Tra i relatori Alberto Delitala, neurochirurgo, i neurologi 
Claudio Dell’Anna e Massimo Barrella, l’ortopedico Nicola 
Santori, il chirurgo Carlo Eugenio Vitelli e il fisioterapista 
Giancarlo Comin. 
Tutti i soci sono invitati a partecipare. Maggiori info sul 
sito http://www.hcresearch.org/

8
GIUGNO
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arantire maggiore spazio e atten-
zione ai giovani medici è uno de-
gli obiettivi strategici del consi-

glio di amministrazione  di Galeno per il 
triennio 2018-2021. Rientra in quest’ot-
tica il nuovo accordo siglato con Aggei 
- Associazione giovani gastroenterologi 
ed endoscopisti italiani - da Broking & 
Consulting, broker esclusivo di Galeno. 
Nella storia di Franco Scaldaferri, pre-
sidente dell’Associazione, emerge tutta 
la vivacità che anima l’operato di Aggei.

Medico curioso e appassionato, Scal-
daferri si muove tra clinica e ricerca, 
con un approccio multidisciplinare e 
una tensione costante verso l’apertura 
e il dialogo: “La voglia di fare ricerca 
mi accompagna fin dai primi anni all’Università Cattoli-
ca. Durante la specializzazione ho avuto la possibilità di 
seguire un percorso di studio di circa due anni presso la 
Cleveland Clinic in Ohio, sotto la supervisione di Claudio 
Fiocchi”. Sono tanti i nomi importanti che Scaldaferri ha 
incrociato nel suo percorso: Silvio Danese, Alessandro 
Armuzzi, Alfredo Papa, Alessandro Sgambato. E, so-
prattutto, Antonio Gasbarrini, suo mentore e direttore del 
gruppo di ricerca di cui fa parte.
Il rientro in Italia dopo due anni negli 
Stati Uniti ha avuto un impatto per 
alcuni versi traumatico: “La diversità 
con cui devi fare ricerca ti sconvol-
ge, ma la spinta che ho ricevuto in 
quella fase della mia vita continua 
ancora: nel rinnovare, nel provare, 
nel vedere al di là degli standard”. 
Oggi unisce ricerca traslazionale 

G e approccio clinico nello studio e trat-
tamento delle malattie infiammatorie 
croniche intestinali: “Sono malattie che 
colpiscono principalmente i giovani e ne 
cambiano per sempre la vita, producen-
do un impatto importante sulla qualità di 
vita, sul lavoro, obbligandoli nei casi più 
gravi a ricorrere frequentemente all’o-
spedale”. 
L’équipe di ricerca del Policlinico Ge-
melli, diretta dal prof. Gasbarrini, cerca 
di restituire la speranza a questi giovani 
pazienti, operando su più livelli: “Partia-
mo dalla ricerca traslazionale, attraver-
so cellule tenute in coltura in laboratorio 
e analisi su campioni di sangue, fino allo 
studio del microbiota. Quest’ultimo è 
l’insieme dei batteri, funghi e virus che 

si trovano nel nostro intestino e modulano diverse attività: 
dall’immunologia, all’attività di barriera, all’attività meta-
bolica. Si tratta della scoperta più importante degli ultimi 
dieci anni”. 
Un ulteriore settore di ricerca riguarda lo sviluppo di nuovi 
farmaci: “Siamo coinvolti nella maggior parte degli studi 
nazionali e internazionali volti alla sperimentazione di far-
maci innovativi”.

Fondamentali sono poi gli studi re-
lativi alla qualità della vita e all’otti-
mizzazione del lavoro del team mul-
tidisciplinare, che ha la missione di 
curare le malattie infiammatorie cro-
niche intestinali: “Ottimizziamo l’atti-
vità clinica e di ricerca di altre figure, 
come infermieri, psicologi, psichiatri, 
dermatologi, reumatologi, chirurghi, 
radiologi e così via”. Il dialogo costan-

GASTROENTEROLOGIA 
tra clinica e ricerca

Nuovo accordo tra Cassa Galeno e Aggei. Chi è Franco 
Scaldaferri, presidente dell’associazione e socio Galeno

di Sandra Fratticci

La multidisciplinarità 
mette al centro 

il paziente

”



Galeno | 19

te tra specialisti appartenenti a diverse branche, spiega 
Scaldaferri, è un imperativo per chi si occupa di questo 
tipo di patologie: “Il nostro centro ha ormai oltre 1.500 
pazienti e di questi almeno 500 seguono terapie innovati-
ve. La multidisciplinarità è una sfida prima di tutto per noi 
medici, perché dobbiamo abituarci a rispettare il punto 
di vista dei colleghi. Ma è al tempo stesso un modo di 
fare medicina che mette al centro il paziente e questo dà 
veramente tanta soddisfazione”.

Il progetto che al momento lo vede in prima linea - e per 
il quale ha ottenuto un finanziamento per giovani medici - 
ha l’obiettivo di personalizzare la cura per i pazienti affetti 
da colite ulcerosa unendo genetica, analisi del microbio-
ta intestinale e immunologia. Sviluppato attraverso una 
collaborazione tra Policlinico Gemelli, Istituto di patologia 
generale dell’Università Cattolica e Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù, il progetto intende tipizzare dal punto di 
vista immunologico, genetico e microbiologico il pazien-
te, per capire se questa impostazione ampia possa far 
scegliere una cura più efficace. “In una prima fase valute-
remo se questo modello è in grado di predire la risposta a 
un farmaco di pazienti già in cura. In una seconda fase, se 
otterremo buoni risultati, potremo valutare se questo mo-
dello è in grado  di predire la risposta anche a una futura 
terapia, per orientare la scelta terapeutica del paziente”.

Il cuore del suo lavoro è proprio il rapporto con i pazien-
ti: “A me piace fare il medico, sono entusiasta. La sod-
disfazione più grande arriva dalle storie dei pazienti ai 
quali riesci a restituire la speranza. Ne ricordo tante e mi 
rendono felice”. E viceversa: “La difficoltà più grande è 
mantenere la dimensione umana di fronte alla sofferenza. 
Provare empatia nei momenti di dolore è al tempo stesso 
fondamentale e difficile, perché devi restare lucido e ac-
cettare che in alcuni casi la medicina non riesce a dare 
una risposta”.

AGGEI: COLTIVARE IL TALENTO DEI 
GIOVANI GASTROENTEROLOGI

Nata nel 2001 per dare voce ai giovani under40, l’Asso-
ciazione giovani gastroenterologi ed endoscopisti italiani 
nel corso degli anni ha registrato 2.000 adesioni. Oggi i 
soci attivi sono 500 e Aggei si confronta con nuove sfide: 
“I giovani sono ora molto più protagonisti delle società 
scientifiche - chiarisce Scaldaferri  - ma rispetto al pas-
sato non hanno più la possibilità di crescere all’interno di 
gruppi di ricerca”. Tra gli obiettivi del suo mandato come 
presidente di Aggei c’è appunto quello di mantenere viva 
la voglia di fare ricerca e aiutare i giovani a crescere. 
Altro obiettivo è allenare alla multidisciplinarità, attraverso 
commissioni che coinvolgono medici di diverse specia-
lizzazioni, e garantire l’apertura alla collaborazione e al 
rispetto di diverse opinioni.

Rientra in questo spirito il Campus Aggei, appuntamento 
annuale di confronto sulle novità nel campo della gastro-
enterologia che vede in media la partecipazione di 200 
giovani gastroenterologi. “Anche quest’anno il campus 
si caratterizzerà per la presenza di workshop interdisci-
plinari: dalla comunicazione medico-paziente e medico-
medico, alla gestione multidisciplinare del paziente unita 
alla psicosomatica”. E ancora attività pratiche su temi 
come endoscopia, ecografia e radiologia, basic science 
con la collaborazione tra biologi e ricercatori, nutrizione.

E in futuro quali novità ci aspettano? “Stiamo lavorando 
per realizzare corsi pratici in endoscopia, ecografia, IBD, 
per progettare attività di aggiornamento per infermieri 
e per sviluppare iniziative sulla responsabilità legale dei 
medici sia liberi professionisti sia strutturati con Cassa 
Galeno”.

VI RACCONTO LA MIA ESPERIENZA 
COME SOCIO GALENO
“Sono socio di Cassa Galeno da tanti anni - spiega Scal-
daferri - Ho conosciuto la cooperativa in un momento dif-
ficile: ero neo-specialista, non avevo un inquadramento 
chiaro, non sapevo ancora se avrei avuto una copertura 
legale. Me ne parlarono molto bene e mi sono iscritto. An-
dando avanti mi sono sposato e ho aderito con il nucleo 
familiare. È uno strumento che ho conosciuto progressi-
vamente e devo dire che mi trovo molto bene. Ho rice-
vuto giusti consigli nella scelta della soluzione di tutela 
da adottare e ho visto un’evoluzione nel corso degli anni, 
con un’attenzione crescente alle famiglie e al risparmio. 
Tutti concetti che da giovane capivo appena e invece 
oggi, da padre di famiglia, ritengo fondamentali”. 

CAMPUS AGGEI 2019
NEW FRONTIERS FOR
MODERN GASTROENTEROLOGY

8 - 9 NOVEMBRE 2019
CENTRO CONGRESSI NH VILLA CARPEGNA - ROMA
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
DeepMind in Oculistica

di Riccardo Bugliosi*

n questo articolo introduciamo il concetto di Intelligen-
za Artificiale (IA).  Analizzeremo in seguito un esempio 
molto recente di una sua applicazione pratica in ocu-

listica. 

Intelligenza Artificiale: di cosa si tratta?
Spiegare ai non addetti ai lavori cosa si intenda per IA non 
è un compito facile. Dobbiamo comunque partire dalla 
considerazione che sin dalla notte dei tempi l’uomo ha 
sognato di replicare in qualche modo se stesso sia sotto 
il profilo biologico che intellettivo. 

Sorprendentemente la creazione di una macchina pen-
sante non è un’idea recente e questo concetto è presente 
in numerosi miti. Tracce di questo possono essere trovate 
nelle Metamorfosi di Ovidio e negli scritti di Polibio. Giun-
gendo ai nostri tempi possiamo pensare al Frankenstein 
di Mary Shelley ed arrivare alla visionaria preconizzazione 
di HAL 9000 nel film 2001 Odissea nello Spazio di Stanley 
Kubrick. 

La definizione dell’Enciclopedia Britannica
Per giungere a una definizione comprensibile e rigorosa 
di IA, seguendo il criterio di affidabilità esposto nel nostro 
primo articolo, ci affidiamo all’Enciclopedia Britannica: 
“l’Intelligenza Artificiale è l’abilità di un computer digitale 
o di un robot controllato da computer di eseguire compiti 
comunemente associati ad esseri dotati di intelligenza”. 
Il termine è frequentemente applicato ai progetti di ricerca 
per lo sviluppo di sistemi dotati di processi intellettuali 

I caratteristici degli esseri umani, come l’abilità di ragio-
nare, scoprire significati, generalizzare oppure acquisire 
conoscenza dalle esperienze passate.

Intelligenza Artificiale tra algoritmi e quotidianità 
L’IA sta vivendo un periodo di grande attualità in quanto 
siamo ormai in possesso delle tecnologie e delle potenze 
di calcolo in grado di affrontare l’arduo compito di simula-
re i nostri processi intellettivi e conoscitivi. Basti pensare 
alle numerose sperimentazioni in corso sulle autovetture 
a guida autonoma che presto diverranno una realtà. 

Come conseguenza di questo non dobbiamo dimentica-
re che molte autorevoli voci, Stephen Hawking tra l’altro, 
hanno ammonito sui possibili pericoli derivanti per la raz-
za umana dal suo veloce sviluppo nel caso non venga 
controllato efficacemente. Ciò che ci preme trasmette-
re d’ora in poi è che dobbiamo considerare l’IA non già 
come qualcosa di puramente teorico, estraneo alla nostra 

*Il dott. Bugliosi è un medi-
co, specialista in medicina 
interna, che si è sempre 
occupato di informatica, in 
particolare di Intelligenza Ar-
tificiale, sia in medicina che 
in altri settori. Ha pregressi 
studi in Fisica ed Ingegne-
ria Elettronica ed ha diver-
se pubblicazioni sui lavori 
svolti.
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Parole chiave: eHealth, DeepMind, Moorfields Eye Ho-
spital, Intelligenza Artificiale, Reti Neurali Artificiali, Ma-
chine Learning, Deep Learning, Tomografia Ottica Com-
puterizzata (OCT), Retinopatia Diabetica, Degenerazione 
Maculare Senile (DMS) 

vita, ma in realtà ben presente in varie forme: sia parcel-
lizzate in una vasta tipologia di strumenti e tecnologie che 
utilizziamo in maniera diffusa nella nostra vita quotidia-
na, sia come complessi sistemi che applicano algoritmi 
cognitivi elaborando enormi quantità di informazioni (Big 
Data). 

Intelligenza Artificiale applicata in medicina
A questo punto possiamo inoltrarci nell’interazione tra 
medicina ed IA. Dobbiamo partire dal concetto che l’uti-
lizzo dell’IA in medicina avrà come effetto l’aumento delle 
capacità diagnostiche e terapeutiche. Questa affermazio-
ne è stata esposta da un ricercatore di DeepMind, una 
delle più importanti aziende di IA al mondo di proprietà di 
Google dal 2014. 

Il progetto di DeepMind
Questa società è responsabile di un progetto in oculistica 
assieme al Moorfields Eye Hospital di Londra. Tale ricerca 
potrà introdurre un significativo miglioramento nella ge-
stione delle patologie oculistiche che mettono a repen-
taglio la vista. 

La novità introdotta è un sistema in grado di interpretare 
velocemente le scansioni oculari derivanti dalla pratica 
clinica routinaria con un elevatissimo grado di accuratez-
za. Il tutto è nato dalla richiesta di un oftalmologo che 
ha contattato DeepMind per verificare se fosse possibile 
collaborare nell’ambito di due specifiche condizioni che 
causano perdita della vista: la retinopatia diabetica e la 
degenerazione maculare senile (DMS).

Al giorno d’oggi si utilizza la Tomografia Ottica Compu-
terizzata (OCT) come sostegno per la diagnosi di queste 
patologie. Il sistema sviluppato con DeepMind è in grado 
di identificare in pochi secondi le caratteristiche della pa-
tologia oculare e quindi indirizzare alla terapia urgente i 
casi più gravi. 

Cos’è il deep learning
La novità del progetto è consistita nell’applicare una nuo-
va architettura di deep learning ad un set eterogeneo di 
scansioni tomografiche 3D derivanti da pazienti prove-
nienti da un ospedale oculistico altamente specializza-
to. Il deep learning è una branca dell’IA che fa largo uso 
delle reti neurali artificiali per generare un apprendimento 
profondo non mediato dall’uomo. È largamente utilizza-
to nelle computer vision e quindi nell’interpretazione di 
immagini da parte dei computer. Tecnicamente parlando 
il sistema realizzato da DeepMind analizza le immagini 
degli OCT mediante due reti neurali artificiali (RNA). 

Le RNA sono un tentativo di simulare nei computer il 
funzionamento delle reti di neuroni presenti nel cervello 
umano. 

Ulteriore aspetto interessante di questo lavoro è che gli 
scienziati coinvolti hanno affrontato una delle problema-
tiche classiche dell’IA: spiegare come e perché il siste-
ma ha raggiunto la sua diagnosi. Tecnicamente questo 
è il problema chiamato della Scatola nera (Black Box). 
Spesso negli studi di IA si realizzano sistemi in grado di 
svolgere compiti anche assai complessi efficacemente 
ma non si è in grado di capire come tali sistemi raggiun-
gano le loro conclusioni oppure facciano le loro scelte. In 
questo caso si è voluto realizzare un sistema in grado di 
permettere al medico di capire come il sistema sia arriva-
to alle sue conclusioni e quindi eventualmente dare una 
valutazione finale della diagnosi supervisionando il tutto. 
Dal punto di vista pratico il sistema esprime la sua racco-
mandazione come percentuale. 

Questa funzionalità è cruciale in quanto viene comunque 
lasciata ai clinici l’ultima parola e quindi rimane il loro ruo-
lo chiave nel prendere la decisione finale sulla diagnosi 
e sull’eventuale trattamento. Per citare gli autori: per-
mettere agli specialisti di analizzare e supervisionare le 
raccomandazioni prodotte dal sistema di IA è un aspetto 
chiave per permettere che tale sistema divenga utilizzabi-
le nella pratica clinica. 

A presto e buon eHealth!
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e recenti, importanti novità in tema di fatturazio-
ne e quindi di fiscalità, hanno destato in tutti noi 
medici non poche perplessità. Ci riproponiamo 

dunque di chiarire, per quanto possibile, alcune ricadute 
operative delle nuove disposizioni, astenendoci dal rile-
varne problematicità o incertezze applicative, offrendo ai 
colleghi un riassunto della nuova situazione, per il quale 
abbiamo ottenuto l’indispensabile consulenza dei nostri 
commercialisti.  Poiché le esigenze di esplicitare in termi-
ni di chiarezza temi di forte contenuto tecnico non posso-
no sempre coincidere con l’esaustività di un argomento 
così complesso, sarà bene, comunque, che ogni singolo 
professionista verifichi le decisioni da assumere con il 
proprio commercialista di fiducia.

La fatturazione elettronica 
È un mezzo digitale di trasmissione che riguarda, per una 
vasta gamma di operatori, la documentazione delle più 
comuni e tradizionali operazioni di acquisto e di vendita, 
e sostituisce la tradizionale fatturazione cartacea. 
Il formato di tale strumento elettronico è comune a tutti gli 
operatori economici, obbligando l’operatore che lo emet-
te ad attenersi a comuni caratteristiche ed alla conserva-
zione sostitutiva obbligatoria di 10 anni, analogamente a 
quanto stabilito dalle vecchie norme (DMEF del 17 Giu-
gno 2014).
I passaggi per la gestione operativa delle nuove moda-
lità di fattura transitano attraverso lo SDI (sistema di in-
terscambio) dell’Agenzia delle Entrate e possono essere 
così schematizzati:
▶ Generazione della fattura e creazione del formato xml.
▶ Trasmissione delle fatture emesse e ricezione di quelle 
di acquisto.
▶ Conservazione dei documenti per il lasso temporale 
previsto dalla nuova normativa.

Come funziona?
Ormai la diffusione degli strumenti per la gestione di que-
ste nuove modalità di fatturazione ha raggiunto la pres-

L soché totalità degli operatori interessati. In ogni caso 
riassumiamo la dotazione necessaria a coloro che sono 
tenuti ad adottarla. Essi dovranno utilizzare:
▶ un PC, un tablet o uno smartphone
▶ un software idoneo alla compilazione del file nel forma-
to XML che ne consenta la produzione in coerenza con i 
tracciati richiesti.
Effettuata la creazione del documento, questo dovrà es-
sere trasmesso in modalità elettronica tramite il Sistema 
di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDL).
In tal modo la fattura, emessa dal titolare di partita IVA, 
sarà consegnata al destinatario “committente/ acqui-
rente”, vagliando la correttezza formale dei dati indicati 
nel documento e l’indirizzo telematico del destinatario: a 
questo punto essa sarà considerata come effettivamente 
emessa. Per i casi di “scarto” da parte del SDL sono pre-
viste apposite procedure di correzione.

Chi la deve fare?
Sono tenuti ad adottarla tutti i titolari di partita IVA, fatta 
eccezione per alcune categorie di lavoratori (che esami-
neremo più avanti). 
Questi professionisti o soggetti contributivi (tra loro vanno 
annoverati la maggior parte dei medici di famiglia tuttora 
in servizio) sono soggetti all’attuale regime fiscale tradi-
zionale, secondo le aliquote in vigore.
Ricordiamo anche che il Garante della Privacy, in un 
documento del 20-12-2018 ha vietato l’emissione della 
fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai 
medici nello svolgimento della propria attività tipica. 
Ne consegue che i medici di famiglia non potranno fattu-
rare in modalità elettronica gli emolumenti ricevuti dalla 
propria ASL, né - almeno per tutto il 2019 - le prestazioni 
rese a pazienti che sono persone singole; tali dati, sem-
pre per il 2019, saranno ancora oggetto di invio al Siste-
ma Tessera Sanitaria. 
La fattura elettronica, laddove prevista, è invece obbliga-
toria per le prestazioni rese a compagnie di assicurazioni, 
società, aziende, enti, altri professionisti.

Chi può scegliere di non farla, come e perché
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Chi può scegliere di non farla?
Vi sono alcune categorie che non sono obbligate all’e-
missione della fattura elettronica e possono beneficiare 
anche di un particolare regime fiscale.
Questi sono i titolari di partita IVA (professionisti singoli o 
imprese individuali) che abbiano avuto, fino alla data del 
31/12/2018, un volume di incassi inferiore ai 65.000 euro 
(art. 1 del DDL approvato dalla Camera). Attenzione però: 
nel determinare il tetto dei 65.000 euro non devono esse-
re conteggiati gli introiti dell’eventuale pensione.  
Ed è altrettanto importante precisare che le partecipazio-
ni a società, qualora si tratti di partecipazioni di controllo 
o in veicoli aventi ad oggetto la stessa attività esercita-
ta mediante la partita IVA individuale, non permettono di 
adottare il regime forfettario. 
I soggetti che non hanno raggiunto il tetto dei 65.000 
euro al 31 dicembre 2018 godranno di un regime cosid-
detto “forfettario” (attenzione: tale disposizione non deve 
essere confusa con le disposizioni precedenti relative al 
regime forfettario entro i 30.000 Euro, in vigore fino al 
31.12.2018). 
Riassumiamo le caratteristiche del nuovo vigente regime 
forfettario, secondo cui:
▶ I soggetti interessati non sono obbligati ad emettere 
fattura elettronica, ma solo la normale fattura cartacea, 
accompagnata da un’annotazione che sarà bene con-
cordare con il commercialista, riportandola su ogni fat-
tura compilata in modalità cartacea  e che dovrà citare 
gli estremi delle leggi di riferimento e la richiesta di non 
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto, 
anch’essa corredata dagli estremi della legge di riferi-
mento. Suggeriamo a titolo pratico, l’adozione di un tim-
bro appositamente approntato, dopo l’approvazione del 
commercialista.
▶ La fattura sarà quindi priva della voce “ritenuta d’ac-
conto”, che non sarà versata da parte del committente.
▶ Si è esonerati dal versamento IVA (ricordiamo che l’IVA 
non viene già applicata per le fatture di prestazioni sani-

tarie, a parte alcuni casi particolari).
▶ Conseguentemente non si detrae l’IVA sugli acquisti
▶ Trattandosi di regime forfettario si è esonerati dall’appli-
cazione degli studi di settore e dei parametri.
▶ I soggetti verseranno, a titolo forfettario, il 15% dell’am-
montare delle fatture in partita IVA all’atto del versamento 
annuale delle imposte, al netto di una percentuale di spe-
se forfettariamente riconosciuta pari al 22% e dei con-
tributi versati nell’anno alla propria Cassa di Previdenza, 
per chi si trova ancora in servizio.
▶ Proprio a causa del regime forfettario, i soggetti esen-
tati dalla fatturazione elettronica non potranno “scarica-
re” le spese relative alla produzione di reddito relative alle 
attività professionali della partita IVA; ciò significa che la 
convenienza di tale regime si riduce quanto più sono ele-
vate le spese di produzione del reddito professionale.
  
E per le spese fuori ambito professionale?
Il parere degli esperti non è unanime.
Ma molti commercialisti sostengono che le spese so-
stenute fuori dall’ambito professionale potranno essere 
“scaricate” dal pagamento annuale delle imposte; per 
esempio le spese di ristrutturazione del proprio alloggio 
(attenzione: non dello studio professionale) potranno es-
sere portate in detrazione secondo l’attuale normativa 
fiscale, per una riduzione annuale di durata decennale.
Se non vi è produzione di reddito Irpef non viene prodot-
ta “materia” per la detrazione e la deduzione degli oneri. 
Qualora il solo reddito prodotto sia quello derivante dalla 
scelta del regime forfettario, determinando una sorta di 
flat tax con canale di calcolo separato dall’Irpef, le detra-
zioni e le deduzioni non potranno aver luogo.
Resta la facoltà di ciascun professionista, specialmente 
se giovane ed all’inizio attività, di scegliere la soluzione 
più adatta al proprio bilancio professionale.
Ripetiamo però la raccomandazione di consultare il pro-
prio commercialista per l’adozione pratica a livello indivi-
duale di quanto abbiamo tracciato in linea generale.
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